Assemblea
Assolegno
Lazise –
24 Luglio 2020

Ordine del giorno
Parte prima





Approvazione bilancio consuntivo 2019
Approvazione budget 2020
Approvazione nuovo Statuto
Approvazione nuovo Regolamento

Bonus fiscali e sostegno alla liquidità delle imprese

A cura di Intesa San Paolo

Svolgimento Assemblee dei gruppi
Parte Seconda
 Determinazione dei componenti del
Consiglio di Presidenza

Votazione on line – fla.assemblee.it

In verde deve essere inserito
l’indirizzo e-mail fornito durante
la registrazione all’assemblea.

Nel campo in rosso la password ricevuta
tramite SMS al numero di telefono indicato
nel form di registrazione all’assemblea

Votazione on line – fla.assemblee.it

E’ possibile votare in
corrispondenza del simbolo
«votazione aperta»

E’ necessario, una volta selezionata l’opzione
di preferenza, premere il tasto «Conferma»
A quel punto la votazione è formalmente
trasmessa alla piattaforma.

Quando compare la dicitura
«Votazione chiusa» non è più
possibile procedere per
l’associato a definire la propria
preferenza
Le schermate procederanno
dinamicamente senza la
necessità di procedere ad
aggiornare la pagina

Approvazione bilancio consuntivo 2019
Conto economico
Contributi associativi ordinari
Totale ricavi
Attività pubblicit./promozionale
Stampati promozionali (folder ecc.)
Partecipaz.fiere, eventi, congressi
Viaggi e trasferte/ note spese
Cancelleria, stampati, materiale uff.
Viaggi trasferte personale esterno
Viaggi Presidenti e Consigl. Associaz.
Spese di rappresentanza
Traduzioni
Affitto sale+varie x organizz.eventi
Altri costi
Consulenze notarili
Consulenze diverse
Totale costi
PROGETTO Primo Forum Italiano del Legno
Risultato

2019
consuntivo
31/12/2019
€ 81.158
€ 81.158
€ 23.117
€0
€ 5.000
€ 16.089
€ 87
€ 951
€ 433
€ 1.303
€0
€ 366
€ 131
€0
€ 22.924
€ 70.400

2019

2018

differenza

budget

consuntivo

2019 vs 2018

€ 79.081
€ 79.081
€ 30.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 16.000
€ 500
€0
€0
€ 500
€ 500
€ 3.000
€ 7.594
€0
€ 13.000
€ 77.094

€ 77.094
€ 77.094
€ 4.000
€ 7.000
€0
€ 13.000
€ 500
€0
€0
€ 500
€ 500
€ 11.000
€ 500
€ 2.135
€ 39.390
€ 78.525

€ 4.064
€ 4.064
€ 19.117
-€ 7.000
€ 5.000
€ 3.089
-€ 413

€ 803
-€ 500
-€ 10.634
-€ 369
-€ 2.135
-€ 16.466
-€ 8.125

-€ 3.770

€0

€0

-€ 3.770

€ 6.988

€ 1.987

-€ 1.431

€ 8.419

Approvazione bilancio consuntivo 2019

Progetti
Collab.Univ.Trento per Costruzioni in legno
Copertura con Dividendo Fla Eventi
Legno locale e perline di castagno
Copertura con Dividendo Fla Eventi
Seminari formativi rethink timber - Ricavi (FLAE)
Seminari formativi rethink timber - Costi (FLAE)
Connessioni H-LAM - Ricavi (FLAE)
Connessioni H-LAM - Costi (FLAE)
Consulenze formazione assolegno - Ricavi (FLAE)
Consulenze formazione assolegno - Costi (FLAE)
Certificazione di gruppo PEFC - Ricavi (FLAE)
Certificazione di gruppo PEFC - Costi (FLAE)
Totale ricavi (costi) da progetti

2019
consuntivo
31/12/2019
-€ 50.009
€ 50.009
-€ 34.392
€ 34.392
€ 38.100
-€ 31.185
-€ 2.974
€ 11.673
-€ 9.286
€ 22.110
-€ 21.265
€ 7.173

2019
budget
-€ 50.500
€ 50.500
-€ 36.600
€ 36.600

2018

consuntivo 2019 vs 2018
-€ 50.009
€ 50.009

€ 3.696

€0

differenza

€ 3.696

€0
€0
-€ 34.392
€ 34.392
€ 38.100
-€ 31.185
-€ 2.974
€ 7.977
-€ 9.286
€ 22.110
-€ 21.265
€ 3.477

Approvazione nuovo Statuto
Roadmap
Lo Statuto e il Regolamento di attuazione di
FederlegnoArredo si sono adeguati alla riforma Pesenti di
Confindustria.
Consiglio di Presidenza (11.09.2018 Venezia) e riunioni
successive hanno discusso a fondo statuti associazioni.
Il Consiglio Generale (20.02.2019 Milano) ha approvato i
modelli di Statuto «tipo» e Regolamento di attuazione «tipo»
delle Associazioni.
Il Direttivo ha ratificato il relativo Statuto e Regolamento di
Assolegno – a seguito della riforma di Confindustria nel
direttivo dell’8 Giugno 2020.

Approvazione Statuto & Regolamento - Novità
L’Assemblea (su proposta dello stesso Direttivo) definisce il numero dei membri del Consiglio di
Presidenza (in statuto c’è un numero minimo ed un numero massimo per ogni associazione).

L’attuale Direttivo ha proposto di alzare il numero da 12 a 15 soggetti al fine di
aumentare la relativa concertazione tra le parti (numero massimo)

Approvazione Statuto & Regolamento Novità
La prima modifica riguarda lo statuto e il
Regolamento Attuativo che permette di
regolamentare in modo dettagliato
«l’operatività» dello statuto stesso.

Ogni azienda all’interno dei gruppi
merceologici può rappresentare una sola
azienda
Ogni azienda in assemblea può
rappresentare sino a tre aziende

Approvazione
Statuto &
Regolamento
Novità

Per Assolegno rimangono naturalmente 4 gruppi merceologici:





Prime lavorazioni
Grandi strutture e Produttori di Legno lamellare e CLT
Costruttori
Case ed edifici a struttura di legno

Approvazione
Statuto &
Regolamento
- Novità

Rispetto alla vigente versione, dove l’elezione avveniva all’interno dei
gruppi, con la riforma Pesenti si dà maggior peso dell’Assemblea che
decide all’interno di una lista i relativi rappresentanti.
All’interno dell’Assemblea dei Gruppi avviene l’elezione dei Consiglieri
Incaricati. Il past president (qualora non presenti candidature) entra di
diritto all’interno del CdP senza diritto di voto (15+1)

Approvazione
Statuto &
Regolamento
- Novità

Nelle elezioni dei rappresentanti negli organi direttivi (CP)
le preferenze devono essere sempre inferiori al numero
dei seggi da ricoprire, possono prevedersi numeri di
preferenze diversi per i diversi organi, ma mai superiori ai
2/3 dei seggi (Regolamento Generale Titolo III Capo I)

Approvazione Statuto &
Regolamento - Novità
MANDATO PRESIDENTE 4 + 4 (consecutivi): i Presidenti di
Associazione durano in carica un quadriennio.
E’ ammessa la rielezione per il quadriennio successivo a quello
della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi,
ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un
quadriennio.
Si considera «mandato» quello ricoperto per oltre la metà della
durata del mandato stesso.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno dei membri del
Consiglio di Presidenza dell’Associazione.
MANDATO CONSIGLIERI INCARICATI E CONSIGLIERI CONSIGLIO DI
PRESIDENZA
Il Consigliere in carica dei Gruppi di categoria è RIELEGGIBILE
sempre.

Approvazione Statuto
& Regolamento

Il nuovo statuto andrà
approvato con il voto
favorevole di almeno i due
terzi dei voti presenti, i quali
devono rappresentare almeno
un decimo dei voti spettanti ai
soci in regola. Per approvare il
nuovo statuto bisogna
raggiungere il quorum
durante assemblea.

Svolgimento delle Assemblee dei Gruppi Merceologici
convocati per l’elezione del Consigliere Incaricato
(Gruppi “Prime Lavorazioni”, “Grandi Strutture e Produttori
GLT/CLT”, “Costruttori” e “Case e Edifici a Struttura di legno”)

Parte II – Elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza &
Elezione del Presidente

Grazie per
l’attenzione!

